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SCUOLA DI FORMAZIONE ALL’IMPEGNO SOCIALE E POLITICO 

“don Giorgio Pratesi” 

 
Anno 2006/2007 

 

 

LA CHIESA, I LAICI, LA POLITICA. 

I laici testimoni di santità nel mondo 

 

 

PRESENTAZIONE 
La Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “don Giorgio Pratesi”, giunta al suo 

quarto anno, si offre, all’intera comunità diocesana, come strumento di formazione e di 

discernimento per un rinnovato protagonismo dei cristiani laici nel cambiamento sociale e politico 

della nostra terra. Quest’anno, in particolare, inserendosi nella linea tracciata dal cammino sinodale, 

verrà sviluppato ed approfondito l’impegno dei laici nel sociale e nella politica, secondo lo spirito 

della Lumen Gentium. Il laico è chiamato “a rendere presente e operosa la Chiesa – nello spirito 

delle Beatitudini – in quei luoghi e in quelle circostanze, in cui essa non può diventare sale della 

terra se non per mezzo loro” (L.G., n. 33).  

 

DESTINATARI 
La Scuola si rivolge, anzitutto, ai laici (principalmente i giovani), ma anche ai sacerdoti, alle 

religiose e a tutti gli uomini e le donne di buona volontà che desiderano approfondire ed indirizzare 

la loro vocazione nell’impegno per una cittadinanza attiva secondo lo spirito cristiano. Le 

parrocchie, le associazioni e le aggregazioni laicali sono vivamente invitate a coinvolgere tutti 

coloro che ritengono possano illuminare il quotidiano con la testimonianza della loro fede.  

 

SEDE DELLE LEZIONI 
Seminario Vescovile 

via Caprera – Locri 

 

ORARIO 
Dalle 18.45 alle 21.00 

 

ISCRIZIONI 
E’ possibile iscriversi alla Scuola dal giorno 01 dicembre 2006 al 02 gennaio 2007 inviando la 

scheda d’iscrizione alla Segreteria tecnica: 

- Cooperativa Sociale Hermes – via Lazio, 42 – 89042 – Gioiosa Jonica (RC); 

- Fax 0964.419191; 

- E mail hermes@consorziosociale.coop 



L’iscrizione, inoltre, può essere effettuata il giorno della prima lezione, lunedì 18 dicembre 2006, 

presso la sede del corso, dalle ore 18.00 alle ore 18.30. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
Euro 25,00 (La quota comprende: borsa, materiale didattico, blocco appunti, penna, matita, pass identificativo). 

 

ATTESTATO  
Al termine del corso, agli iscritti che avranno frequentato almeno sette lezioni su nove, sarà 

rilasciato un attestato di partecipazione.  

 

INFORMAZIONI 
- Tel. 0964.419191 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30) 

- Cell. 347.1400153 (dal lunedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 20.00) 

- E mail: hermes@consorziosociale.coop 

 

 

P R O G R A M M A  
 

 
18 dicembre 2007 

Il cristiano laico e l’impegno politico 
Mons. GianCarlo Maria BREGANTINI (Vescovo di Locri-Gerace) 

P. Bartolomeo SORGE (Direttore di Aggiornamenti Sociali) 

 

08 gennaio 2007 

Il potere nella Bibbia e nella politica 
Prof.ssa Rosanna VIRGILI (Biblista - Istituto Teologico Marchigiano)  

Vincenzo LINARELLO (Pastorale Sociale e del Lavoro – Diocesi di Locri-Gerace) 

 

05 febbraio 2007 

Nonviolenza evangelica nel cambiamento politico 
P. Alex ZANOTELLI (Missionario Comboniano) 

 

19 febbraio 2007 

La santità nell’impegno politico 
On.le Giovanni BIANCHI (Presidente dei Circoli Dossetti onlus) 

 

12 marzo 2007 

Coerenza cristiana e consenso politico 
S.E. Mons. Domenico GRAZIANI (Vescovo di Cassano allo Jonio) 

On.le Franco MONACO (Politologo) 

 

 

 



26 marzo 2007 

Autonomia e appartenenza ecclesiale dei laici  
nell’impegno politico 

Dott.ssa Lucia FRONZA CREPAZ (Presidente del Movimento Politico per l’unità) 

 

16 aprile 2007 

L’impronta dei cristiani nella costituzione italiana 
Prof. Augusto BARBERA (Ordinario di Diritto Costituzionale - Università di Bologna) 

 

07 maggio 2007 

La santità nella Pubblica Amministrazione 
Dott. Giovanni MORO (Presidente Fondazione per la Cittadinanza attiva) 

 

lezione conclusiva 

Il futuro del laicato in Italia nello spirito  

della Lumen Gentium 
data da definire 
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S C H E D A  D ’ I S C R I Z I O N E  
 

 

Nome___________________________________ Cognome________________________________ 

Luogo e data di nascita_____________________________________________________________ 

Città____________________________________________________________________________ 

Cap_______________Via___________________________________________________________ 

Tel__________________________ Fax____________________ Cell._______________________ 

E mail___________________________________________________________________________ 

Professione______________________________________________________________________ 

Impegno politico/sociale____________________________________________________________ 

Ente o organizzazione______________________________________________________________ 

 

Dichiaro, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice della Privacy), di 

prestare il mio consenso al trattamento dei dati personali ai fini delle applicazioni presenti e future 

che riguardano la gestione della Scuola di Formazione all’Impegno Sociale e Politico “don Giorgio 

Pratesi” della Diocesi di Locri-Gerace con sede in Locri, alla via Garibaldi, 108. 

 

 

Firma per esteso 

 

_________________________________________ 

 

 

 

 

N.B.: scrivere in stampatello e  leggibile. 


